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Prof. R O B E R T O  M A R C O L O N G O .  

Rapp0rt0 alia S0cictA ltaliana di Fisiea - -  G0ngress0 di Parma. (Settembre 1907). 

Le pr ime r icerche  sulla resistenza dei materiali ,  imper-  
f e t t i e  incert i  tenta t iv i  per  s tudiare l 'elasticitA dei corpi, sono 

dovute agli  i taliani.  
Leonardo da Vinci, leggendo e commentando  due delle 

questioni meccaniche di Aristotele, r ipor ta te  nel libro (~ De 
Ponderibus >> del sue precursore  (secondo la denominazione 
del Duhem), si occupava della flessione delle aste fissate per  
gli es t remi o nel lore mezzo;  e t~alileo dedicava le due p r ime  
giornate dei suoi famosi dialoghi sulle due nuove Scienze al 
pr0blema delia t r ave  incas t ra ta  per  un es t remo e sollecitata 
nel l 'a l t ro  da un peso che la inflette, a quello del solido di e- 

gual resistenza,  ecc. Queste r icerche,  che nella mente  profetica 
del Galileo dovevano costituire, come quella del inoto, una 
nuova scienza, ebbero nel Marchett i ,  nel u  nel Grandi,  
nel Poleni cultori  valorosi ;  e per  quanto imperfet te ,  non te- 
nendosi conto della inestendibilit~ delle fibre, del peso della 
trave,  ebbero il merito,  r iconosciuto dagli storici, di r ichia- 

mare  l ' a t tenz ione  dei fisici e dei matematic i  sui problemi della 
nuova Statica. 

Ma nel lunge  periodo che va dalla fine del secolo XVII 

ai primi anni  del XIX, gli scienziati italiani non por ta rono  
un ricco contr ibute  alle r icerche  dei Bernoull i  e di Euler  sui 
problemi della cuvva e delle superficie elastiche, della covda 

e della lamina vibrant i .  
Peral t ro ,  oltre i lavori  di Lag range  sulla forza delle co- 

lonne ehe iniziano le r icerche sulla stabilit~ elastica, si pos- 
sono citave con onore Jacopo Riccati che pel pr imo tenth una 
teoria  dinamica dell '  elasticit~t ; il Paradisi  (173)che esegul ac- 
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curate  e belle esperienze sulle vibrazioni delle lamine elasti- 
t he ;  e i lavori del Plana su|la curva  elastiea (174) e del Mos- 
sotti (152) sul movimento di un el i te  the  si scatta. 

Due seeoli dopo Galileo, nel 1821, Navier  fonda la teor ia  
matematica dell' Elasticit~ e da quell' anno fin quasi al 1870 
l 'a t tenzione dei matematici  e dei fisici fu r ivol ta  sopratutto ai 
nuov~ e grandi problemi della teoria  generale .  E per  l 'opera  
complessiva di Navier ,  Poisson, Cauehy, Lain6, Duhamel, St. 
Venant,  Boussinesq in Frane ia ;  Neumann,  Clebseh, Kirchhoff  
in Germania ;  Green,  Stokes, Thomson in Ingh i l t e r r a ;  si svi- 
luppa la teor ia  detle deformazieni,  delle pressioni e dell 'equi- 
librio dei eorpi deformabil i ;  quella della flessione e della tor- 
sione; dell' equilibrio delle superfieie e delle ve rghe  elastiehe. 
Le pr ime discussioni sulla teoria  delle ra r i  e delle pluri  eo- 
s tant i ;  la teor ia  elastiea della lure sono ocigine dei grandi  
lavori sperimentali  dei fisici inglesi, franeesi e tedeschi. 

A questo grande movimento seientifieo; a queste r ieerehe  
tbndamentali  il nostro parse ~ restato estraneo o quasi. Tut- 
tavia non sono da passare sotto silenzio i lavori  del Piola 
(176-177) sulle equazioni generaii  del l 'equil ibr io di un sistema 
eontinuo ed ispirati ai metodi della Meecanica Analitiea di 
Lagrange ;  aleuni studi dello Zucria sulla diffpazione della lu re ;  
una breve nora del Bellavitis ehe, prima del St. Venant,  ha 
scoperto e rettifieato un e r ro re  del Poisson sulla eurva  ela- 
stiea a doppia curva tu ra  (20) ; le r icerehe sperimentali  di Giulio 
sulla resistenza del ferro gettato (a. 1840) e sulla torsione dei 
fili metallici (a. 1842), eosi spesso citate e lodate dal St. Ve- 
nant, e quelle di Pacinotti e Per i  sulla resistenza elastica del 
legno (a. 1845). 

Uua menzione speciaie meri tano i lavori del Menabrea e 
del Castigliano. Ii Menabrea fin dal 1858 formulb i�94 principio 
di elasticit'X o teorema del minimo lavoro. Esso esprime che 
in un sistema di punti  materiali  fra loro collegati da vineoli 
elastici supposti rettiliuei,  deformato dull' azione di forze e- 
sterne, alle quali fanno equilibrio le forze in te rne  (tensioni dei 
vincoli), i[ lavoro sviluppato dalla resistenza di quei vincoli 
per effetto della deformazione proveniente  dalle forze esterne,  
b un minimo (139-143). 
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Questo teorema, ehe di~ luogo in sul primo a rive discus- 
sioni, coincide in rondo col teorema del potenzialo delle forze 
elastiche; fu oggetto di studio del Castigliano (52), del Cerruti 
(57), e in quest[ ultimi tempi del Donati (88-90) e del Siacci 
(183). 

Il Castigliano, cosi presto rapito alla scienza, dopo aver  
osservato cho in un sistema elastico vi ha corrispondenza uni- 
voca tra forze e spostamenti relativi, di guisa che il poten- 
ziale delle forze elastiehe pub considerarsi funzione di detti 
spostamenti, dimostrava il teorema (53-54)che le derivate del 
lavoro di doformazione, espresso per gli spostamonti (o per le 
forze esterne), rispetto agli spostamenti (o rispetto alle forze) 
sono eguali alle forze (o agli spostamenti). 

Aecettato quasi subito nol nostro insegnamento politecnico, 
nei libri di tosto, nei manuali, questo teorema somplice e no- 
tevolissimo ha ricevuto per opera dello stesso Castigliano o 
ha tuttora applicazioni svariate in numerose questioni della 
scienza delle cos~ruzioni e nolla teoria della resistenza dei 
materiali sopratutto in Italia e in Gormaaia. 

Co[ lavori del Betti si apre una nuova era;  ['Italia vieno 
a riprondere il proprio posto nel comune lavoro scientifico 
delle nazioni o da matematici italian[ si scrive uno de[ pifi 
interessanti capitol[ della teoria matematica dell'elasticitA. 

Di questo periodo appunto no[ dobbiamo occuparci in que- 
sto breve rapporto. 

I la-vori dei matematici it~tliani, prig[nat[ quasi esclusiva- 
monte dal grande impulso dato dal Bert[, si possono cosi rag- 
grupparo : 

I. Ricerche general[ sulle equazioni doll' equilibrio de[ 
corpi isotropi e or[stall[n[; 

II. Risoluzione di problem[ particolari di equilibrio; 
III. Ricerche sulle equazioni del moto; 
IV. Ricercho sugli integral[ dolle oquazioni della elasti- 

citA e teoremi di esistenza ; 
V. Ricerche di Volterra sui corpi elastic[ pifi volte con- 

nessi, 
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I. 

I lavori  del Betti  (35.36) datano dial 1872 ; essi r iguardano 
la estensione all 'elast ici ts  dei metodi escogitati  da Green in 
poi per  i problemi della teor ia  del potenziale e costituiscono 
il primo de[ metodi general i  per  la in tegrazione delle equa- 
zioni del l 'equi l ibr io elastico per i pifl eomuni dati al con- 
torno.  

Nella teoria  deI potenziale ~ ben nora la importanza di 
cer ta  identit,~ delta il lemma di Green. I1 Betti  ha  scoperto 
un teorema famoso, detto di reciprocit'~, che per le equazioni 
dell 'elastici tk ha lo stesso ufficio del lemma di Green.  

Questo teorema,  nell a sue forma pifi genera le  e pifi com- 
prensiva, esprime che se un corpo elastico qualunque ~ sog- 
getto a due sistemi, di furze, il lavoro compiuto dalle forze 
del primo sistema quando g[i spostamenti sono quelli spettanti  
a|  secondo, ~ uguale al lavoro c o , p l u t o  dalle forze del se- 
condo quando gli spostamenti sono quelli spettanti  al primo. 

Pdtrovato dopo alcuni anni  dal L6vy, generalizzato da 
Lord Rayleigh, ~ entrato a far par te  del nostro insegnamento 
di Meccanica ed ha applicazioni innumerevol i .  Notevole, fra 
le altre,  la determinazione delia dilatazione cubica totale in 
corpo elasHco qualunque. 

II Betti  quindi osserva che alie equazioni indefinite del- 
l 'equil ibrio,  nell '  assenza di forze di masse, si soddisfa assu- 

1 
mendo lo spostamento eguale al grad ~ - ,  oppure alia rot  di 

m : r dove m 4 un vet tore  unitario fisso; ta'li spostamenti hanno 
una singoiari tk ne l i 'o r ig ine ,  che ~ un punto qualunque del 
corpo;  il primo ~ privo di dilatazione e di rotazione, il secondo 
di dilatazione ma non di rotazione. Applica il teorema di reci- 
procits a questi speciali spostamenti e a d  uno generico, dopo 
aver  tolto dal corpo una piccola cavith contenente  il punto 
s ingolare;  passa al limite e t rova  la dilatazione e la rotazione 
nel i 'or igine in funzione degli elementi fondamentall dell" e- 
qullib~'to, cio~ delle Ibrze di massa, delle tensioni e degli spo- 
stamenti  al contorno.  Un tel procedimento, cosi usato in ana- 
lisi, ~ detto dagli inglesi delle Mngolar~t~. 
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Ma queste formule del Betti non permet tono di eonoscere 
J~ la dilatazione, n~ la rotazione;  perch~ nei due casi pi~ 
uotevoli dei problemi di' equilibrio elastico non sono noti tutti  
gli elementi  fo'ndamentaii; ma solamente, oltre le forze di 
massa, gli spostamenti o le tensioni al contorno. Nel primo 
caso dunque bisogna cercare  di el iminare le tensioni, nel se- 
condo gli spostamenti al eontorno. I1 Betti, a tal uopo, com- 
bina nuovamente  le formule stabilite col teorema di reciprocith, 
e mostra che in quei due casi la eliminazione dipende dalla 
ricerca di quat tro gruppi di spostamenti (deformazioni ausilia- 
tie), corrispondenti  a forze di massa nulle, e che in superficie 
assumono valori particolari  e semplici, oppure che corrispon- 
dono a tensioni date pure  di forma particolare.  Trovate  queste 
deh)rmazioni ausiliarie (cio~ in totale dodici funzioni) la riso- 
luzione definitiva del problema dipende da uno dei problemi 
di Dirichlet. 

evidente la analogia di questi procedimenti  con quelli 
della teoria  delle funzioni armoniche e della elettrostatica.  

Natura lmente  per la r icerca delle quat t ro  deformazioni 
ausiliarie, n~ il Betti, n~ a | tr i  a mia conoseenza, ha assegnato 
regole generali  ; ma non per questo le r icerche del Betti sono 
meno l'ondamentali e pet" aver  iniziato lo studio profondo delle 
equazioni dell'elasticitY, e per aver  mostrato la riducibilitk del 
pt~obiema generale  del l 'equil ibr io ad altri di natura  pifi sere- 
lice. E i lavori successivi in Italia ed al l 'estero,  fino a questi 
ultimi tempi, hanno mostrato luminosamente la grande effica- 
cia di tall metodi . '  

Le r icerche del Cerruti  e del Somigliana seguirono assai 
da vicino quelle del Betti.  

I1 Cerruti in una prima memoria si ~ oecupato d e l l e  vi- 
bi'azioni dei corpi elastici;  in un '  al t ra  (a. 1882), di cui era  
solamente diremo, ha portato notevoli semplificazioni al me- 
todo del Betti (59). Infatti ha mostrato che, nel caso in cui al 
contorno sono noti gli spostamenti, basra, per la completa so- 
luzione del problema, assegnare una sola funzione, cio~ la di- 
latazione cubica relat iva ad una cer ta  deformazione ausiliaria, 
quante veite si sappia r isolvere il problema di Dir ichlet ;  e se 
soao note le tensioni, basra couoscere, per un ' a l t r a  defot'ma- 
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zione ausiliat~ia, la dilatazione e la rotazione;  le quail, a loro 
volta, dipe~dono dalla conoscenza di una sola funzione armo- 
nica. Anah)ghe semplificazioni si possono o t tenere  in quei pro- 
blemi, detti alterni,  in cui al contorno sono noti gli sposta- 
menti normali e gli sforzi taagenzial i  o viceversa (65). 

Notiamo ancora la forma semplice ed elegante con cui 
Cerruti  ha espresso i risuitati del Bett i :  cio6 la d ivergenza e 
la rotazione dello spostamento sono eguali, a meno  di coefii- 
cienti costanti, alia d ivergenza  e alia rotazione di un solo vet- 
tore,  runzione degli e lementi  fondamentali  e che pus essere 
in terpre ta to  come somma di vettori  potenziali di spazio, di 
strato semplice e doppio. 

Il metodo cosi modificato ha r icevuto ormai il nome di Bet t l .  

Cer ru t i  e trovasi esposto per minuto nei pifi recent i  t rat tat i  
italiani e s tranieri .  

I1 Somigliana (a. 1885)completava anzitutto le formule 
del Betti. Egli applica ([84) di re t tamente  il teorema di Green 
alia r icerca degli spostamenti che esprime in funzione degli 
elementi  fondamentali  e della dilatazione cubica, assegnando 
cosi degli integral i  funzionali delle equazioni dell'elasticit'A. 

Ma 6 anche possibile e l iminate  da queste formule la dila- 
tazione e g iungere  a ver'i integrali  ; e per far questo il Somi- 
gliana (a. ]889) ha applicato il metodo delle singolarit~t (187, 
191). Egli ha anzitutto assegnato degli integral i  algebrici delle 
equazioni di equilibrio in assenza di forze di massa, omogenei 
di grado - - l ,  con un punto singolare nel l 'or igine in cui perb, 
a differenza degli integral i  da cui 6 parti to il Betti, d iventano 
infiniti di l ~ ordine e che per la elasticit~ fanno lo stesso uffi- 
cio del noto potenziaie e lementare ;  allora col metodo che gi~ 
delineammo si t rovano gli spostamenti in funzione degli ele- 
menti  fondamentali .  Le f'ormule cosi ottenute,  dette appunto 
di Somigliaua, sono per l 'elastieits le corrispondenti  di quella 
di Green cosi nota ed utile neila teoria  del potenziale, in elet- 
tricit;~, ecc., e, come questa, contengono termini  che possono 
in terpre tars i  come fuuzioni poteuziali di strato semplice e dop- 
pio e di spazio. 

La eliminazione anzidetta poi e pih precisamente la ri- 
cerca della funzione potenziale di una anassa che riempie lo 
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spazio occupato dal corpo e la cui densit~t ~ la dilatazione pub 

del resto esser fatta in modo diretto, con una nuova applica- 
zione del t eorema di reciprocitg, come in seguito ha fatto il 
Somigliana stesso (199, nora 3). 

La estensione di questi risultati  ai corpi crista]lini ha fatto 
oggetto di r icerche di Gebbia e del Fredholm.  I1 Gebbia aveva  
ottenuto i suoi risultati hove aani  p r ima (iel Fsedhohn e l i  f& 
conoscere per  esteso soltanto dopo la pubblicazione della me- 
moria  in eui il Fredholm,  con e legante  analisi, estese ai corpi 
cristallini i metodi  del Betti e le ?ormule del Somigliana.  

I1 Gebbia, con metodo profondamente  diverso da quello 
del Fredholm,  considera (93, 95) un corpo elastico qualunque 
indefinito e in questo studih t re  deformazioni  t ipiche: la prima,  
she pub dirsi corr ispondente  alla funzione potenziale di spazio, 
prodotta da fol'ze di massa distribuite con continuit5 in una 
paste  l imitata  di esso e studiata nel caso della isotropia da 
Thomson e da Boussinesq; la seconda, corr ispondente  alla fun- 
zione potenziale di s trato semplice, pcodotta da forze distri- 
buite con continuitA sopra una superficie in te rna  chiusa;  fi- 
na lmente  una terza  eccitata da interposizione o soppressione 
di mater ia  adecente  ad una supePficie chiusa tsacciata  pure  
ne l l ' i n t e rno  del corpo e cosr ispondente  alla ~'unzione poten- 
ziale di doppio strato e di c u i l e  r icerche recenti  di Voltecra  
hanno mostrato la gl*ande impor tanza ;  quindi, in modo diretto, 
ha dimostsato she qualunque defocmazione eccitata in un corpo 
finito da forze di massa e da tensioni in superficie & la risul- 
tante  di t re  deformazioni  tipiche indotte nel eorpo she si ot- 
t iene immaginando esteso in tutti i sensi quello dato. 

La effettiva r icerca  delle t re  deformazioni  t ipiche per  i 
corpi isotropi conduce alle formule del Somigl iana,  i cui ter -  
mini r icevono con rib una nuova in tespretazione.  Nel caso 
genera le  (96) tale cicerca & fatta dipendese dalta costruzione 
della cosi detta deformazione per  sollecitazione e l e m e n t a r e ;  
cio~ provoeata  in un corpo elgstico indefinito da una forza 
concent ra ta  in un punto e considerata gis da Stokes nel caso 
del moto;  e questa a sun volta dipende da una speciale solu- 
ziolm di un 'equazione a der ivate  pacziali del 60 opaline, t rova ta  
pure  dal Fredholm,  e assai p r ima  ancora  da Cauchy, e she il 



378 R. MAnCOLON~O 

Gebbia ha studiato nei casi particolari  dell ' isotropia,  di un 
mezzo avente  un asse di simmetria e nel mezzo elastico di 
Green.  

II. 

L 'applicazione dei precedellt i  risultati o di metodi diretti  
ha  condotto i matematici  italiani alie soluzioni pih semplici 
ed eleganti  di u n  buon numero  di casi particolari .  

II Cerruti ~ stato il pr imo ad applicare i metodi del Betti 
al problema del suolo isotropo, detto oramai problema di Bous- 
sinesq-Cerruti,  cio~ alla r icerca della deformazione di un so- 
lido indefinito omogeneo isotropo limitato da un piano inde- 
finito. 

I1 prob[ema, nel caso in cui in superficie sono date le ten- 
sioni, era  gih stato t ra t ta to  da Lain6 e Clapeyron nella grande 
inemoria del 1828; applicando il teorema di Fourier ,  essi e- 
spressero gli spostamenti per mezzo di integral i  quadrupl i ;  
ma la tr~ttazione non ~ rigorosa. 

La r icerca della deformazione ausiliacia richiesta dal me- 
todo generale,  quando si conoscono al contorno gli spostamenti, 

fatta da[ Cerruti  in modo assai semplice (59, 65); allora il 
metodo Betti-Cerruti  conduce speditamente ad assegnare le 
formule definitive degii spostamenti (formule del Cerruti),  per  
le quail ~ necessaria la costruzione di t re  sole funzioni poten- 
ziali di strato semplice. 

Nel caso in cui sono date le tensioni al contorno,  valen- 
dosi deile formule del caso pt~ecedente, si riesce pure a deter- 
minare la deformazione ausiliaria e quindi gli spostamenti con 
formule un po' pifi complicate, in cui comparisce il 2 ~ poten- 
ziale "logaritmico di Boussinesq, ma sempre assai semplici. 

II problema di Cerruti ,  la rgamente  commentato nella tra- 
duzione del t ra t ta to  del Clebsch fatta dal St. Venant,  fu og- 
getto, poeo dopo, dei grandi  lavori del Boussinesq, cui 5 dovuta 
la considerazione degli altri problemi detti al terni  e le appli- 
cazioni nutnerosissime. Fu poscia risoluto in mod0 semplice e 
diretto con metodi svariatissimi. 

C~)sl ad esempio, nell '  assenza di l'orze di massa - -  e da 
Thomson in poi (a. 1862) ~ noto che da queste si pub sempre 
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peescindel'e .... gLi ~posiamellli sono funzioni biai 'moniche e per- 
ci6, com(~ osseevb Alman.~i (7), ea[)l?t.ese,ltabili assai scmplice- 
meute  nella fot'ma: '~g-~-u" ~, etc. ,  essende ,t~. v, ~ff .... ftmzioni 
amnoniche the  si deten-minano subiio. 

Notiamo ancoca i metodi peoposti dal Tedone (210); eg'li 
espvime gli spestameuti  in t'unzione degli elomenti  fondamen- 
tall, della dilatazione e della eo',,azione al conl,oeno. I,a dila- 
~azione vesta del, e t 'minata  da una equazion(-,, funzionale the  
il Tedone tt*~tta in alcuni casi, tea cui quel[o del suolo iso- 
tt'Opo. 

IICe,  shvo infino (73), isl)it'andosi ai veceut.i lavo,'i de] Keen, 
ue] case in cui, p. e., al confoeno sono dafi gli spostamenti ,  
i 'al)peesenia le componenti  dello sl)osfamento geueeico con 
se~'ie ocdinat(~ secondo [e l}oieuze ascendend dol eappoeto 
l - -  l : ( 3 - - . l k )  iu eui g 6 il tappet ' to di Pois~on e tqtLn)va su- 
[)it() le fo['mulo del 0e~'vuti; ch~ gli sl)osmmonli , in quel case, 
s o n o  f u n z i o n i  [ii],eat.i di l. 

Unu impoI '(anle genet 'alizzazione (li quesLo preb lema ~ do- 
vttl:a al Somigliana.  Valendosi dei visul(ati del Ft 'edholm sulla 
esistonza degli integvali dcl[e equazieni (toll' equilib~'io di un 
covf)o c~qst~dlino qualunque, che in ~m l)UnLo del coepo di~,en- 
tauo in~iniLi di l o el'dine, colla solita applicazione dol teot 'ema 
del BeLi.i, egli ha mo~t]'ato come ci~olvoee i peoblemi altet 'ni 

di equilibeio di un suolo elastico ceistallino di ctti il i)iano di 

s immetNa elastica 6 il piano limil:e; (~ quelli eel" un diedre 
(tciedeo) Tel:/;() inde!inite con due (tee) piani di s immetcia pa- 
ealleli alle l'accie del diedeo (tl'iedco). Questi ]avo]q 095,  196, 
197) costil, uiscono una esieusioue sill' el~,sticitg del mefodo delle 
i lnmagini  di Thou]son cosi utile in eletteostatica. 

Ncl case della isolcopia, i nur i)eoblemi si eisolvono imee 
vapidamente con il lnetodo classico, appt'ofittando di una no- 
tevol(~ t, el~zione tea la delbmnazione ausiliaeia e la funzione 
di Geeen (135, 15 0 . 

I casi in cui sul[e ihceie del die(leo (tciedco) sono noti gli 
s ios tameni i  o lo tensioni fueono cisoluti dal Tedone, co/ me- 
to(lo gi-~ dolinc~io, e con successive al~pl'ossimazioni (909). 

L 'equi l ibr io  di uua last;ca isol;copa (spazio compeeso tr'a 
due piani paealleli) fu st.u~Ibdo, ma non t'igocesamenLe, da 
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Lame e Clapeyl'on; fu ogg'ette (li i'iceL'che, l'imaste ine(li~,(, ~, di 
Cem~uti ((i0); di Somigliaua (184), c in questi uh.imi tempi del 
Tedone (212, :~[P,) e dell" Orlando i155, 158, 160, 161, 165), e 
in Inghil ter ' ra del Lamb e del ])ougall..\.Ia le soluzioni ol.- 
uenute sono complicate, pet' quar to  iugegnose. L' ()clando ha 
inolu~e applicaio il reel;ode classico ~lla cisoluziono (tel pl.oblemi 
all,erni della lastra e deI pat'allelepipedo ret tangolo (165). 

Queste Ncet'che hanno nume,'ose applicazioni, l le~'tz si oc- 
cupava di un case specialo di defo~'mazione de] suolo isoiropo, 
(luando su di una paJ'te (let piano limite si ese~'cita una cet.l~a 
p~essione, dovuta p. e. a quella di un co~'l)o a contatto, e n e  
titeeva applicazione alia teo~'ia dell' tu'l.e; e Boussinesq esten- 
deva ed at)p~'oii'mdiva le ricel'che di Hem:z. Recentemente  iI 
l)e Mm~chi applicava gli siessi ~'isuItai.i allo studio delle dish)- 
cazioni tectoniche (87 ~, 87 ~) e dell' isostasi teccesh'e. I p,'ol)lemi 
altered pel pat'allelepipedo rettangolo,  esseF~:ava il C'mtone, pos- 
seno essere p~'oficuamente invocati uello sl, udio (lella varia- 
zione di ~'esisienza dei maLeriaii da costruzione alla l 'ottura 
pet' compt'essione; pel'ehg quando si insel,iscono fra i l)rismi 
de, lht macehina ed il pm~allelepit)edo del mater'iale da st)elq- 
mentar-e, dei sotLiIi fogli di piombo, le due ['accie del 1):u'alle- 
lepipedo si t rovano soggettc a,t una pressiene not'male e ad 
uno sti~'atnento tanget~ziale. E 1)ossono ancol~a fm'si (mi valg'o 
di tma g'entile comunicazione di (i-ebt)ia) altce applicazioni note- 
veil a problemi di ing'egne~'ia pl'atica, alla spinl.a delle telTe, ecc. 

Anche il p~'oblema della defo~.mazione della sfel'a isol;l,opa 
ha cosl:ituito un campo di estese r icerche.  

state risolul, o p e l  primo da Lame, che valendosi di cool'- 
diuate polaPi e del metodo classic() d ' in tegraz ione  pel' soluzioui 
semplici, espr'esse gli sposl;amenti mediante serie doppie;  po- 
scia da Thomson, da Dal~win, da Cheee, da Borchardt  che dava 
Ia prima so[uzione pet- integl'ali defiuiti. 

I geomet;r'i italiani hanno rise!uio questo preblema col~ 
metodi svaNa~i ed elegaui, i, e mediante integrali  definiti hanno 
assegnate, per i casi t)i/t comuni, le formule risolutive pih 
semplici. 

1.' applictl.zione del metodo classico, anche al case dell ' in- 
volucce, quamto son() not.i gli sposiamenI;i o le forze al con- 
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II passag'gio da c,')opdinal:e ol*togonali a (luelle polaei poe- 
raise di dace una semplice dimosi, cazione delle fi)cmu[e su cui 
il l~m'ch~u'dt aveva  fondato la sua soluzionc (t31) e di ottener'e 
gli sviluppi in sm'ie analoghi  a quelli dcl I)aewin e del Cheee 

(I14), t he  hauno impoTtanti applicazioni a problemi di fisica 
terrestee.  

I2 applicazione dei metodi genm'ali  a casi pill complicati 
noTt/~ stal, a fatla, an(-he l)eech~; non si hanno anco['a soluzioni 
molto .~emplici e comI)atte (lel t)col)lema di I)il'ichlet. Con me- 
todi dicetti il Tedone ha tt 'attato il case del cilin(h.o circolare 
indeJitiito (214), del cone ~'otonde (:~16), dell'ellissoi(te di eot a- 
zione (215); ed il ll,)ggio ha  studiato il case di un ellissoide 
segget to  a tensioni espcesse da polinomi di geado m helle 
ceol 'dinate (47). 

l,lllue t'icol'(liamo i lavm'i dell '  Almansi sul pi 'oblema di 

St. V(mant (10, 13). khnans i  ha ,'idotl, o lo studio della del'ot'- 
mazioue di un ci/indeo elastico isoir'opo, quando sulla supeI'fi- 
t ie  osCe~'na a gisceim delle tensicmi esppesse, mediante  I)olinomi 
in z, ad un pcoblem;~ di St. Venant,  cioi.' alia deformazione di 
un ciliudeo la cui supeeficie lat(,vale 6 libm.a e le basi s~mo 
soggette  a detel 'minate  tensioni.  I-Ia l)UCe .~tudial, o 1' influenza 
delle del'or'mazioni elastiehe sul movimento  di till pendo[o a 
i 'eversione (8); D'oblema sn eui I lelmot ' t  ha eichiamato 1' at- 
tenzione dei [lsici. 

II u ~ ben note, ha consideea(o una gene~,alizzazione 
dol 1)eoblema di St. Venan t ;  essa ~ important iss ima in quanto 
t he  ha  pet'messo di assegnace dot metodi genecali  pee la de- 
teeminazione delle costanti elastiche isoteemiche ed a(tiabatiche 
dei ceistalli ed ha quindi pcoie(s gpan luce sulla dibat tuta  
questione del numeeo (li ciuesie costant.i, mostcando, special- 
mente  nel case notevole della pit'ito, che in genecale  non sono 
soddist'~tte le sol pelazioni di Cauchy-Poisson capaci di ridul 'ee 
da ~1 a 15 le costanti elastiche di un col'po ceistallino qualm> 

que;  ed impot ' tante  aucm'a  t)e~" l' al)plicazione allo studio dei 
fenomeni piezo e pi~'o-eletteici dei cr'i~talli. I1 Voigt considera 
u~l ciiindco eeigtallino eolle genemmqei paeallele all '  asse z e 
.o=~. ..... a I'oeze (tisteibuil.e in mode oppoetuno solamon~e sulle 
due ba.si e ceI'ca delle det'oemazioni le cui componeuti  siano 
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indipendenti da z e in cui inoltre le forze in te rne  siano pa- 
rallele all 'asse z oppure contenute  nel piano della sezione 
tetra. 

I1 Somigliana (190), facendo seguito a queste r icerehe,  ha 
studiato alcune soluzioui del problema che potrebbe dirsi com- 
plementare di quello del u supponendo rio6 il cil indro 
sotlecitato lateral mente;  soluzioni del pari  utili hello studio 
dei fenomeni piezo-elettrici. 

Ia questi ultimi tempi i geometPi italiani: Vo]terra,  Le~Ti- 
Civita, Almansi, Lauricelia,  Boggio ed altri  hanno approfon- 
dito uaa teoria  iniziata gi~ dal Mathieu ; la teoria  delle fun- 
zioni polia~.moniche con un numero  qualunque di variabili,  
rio6 di quelie funzioni the,  in un recto campo, ol tre  alle so- 
lite propriets  di essere regolari ,  uniformi, ecc., soddisfano le 
equazioni 5,  - -  0, o ~ ~ 0, eec. 

Questa teo~'ia presenta stretta analogia con quella delle 
funzioni armoniche ed 6 di somma utilitS~ per lo studio delle 
equazioni deli 'equilibrio elastico; ha grandemente  contribuito, 
come fu gi'~ osservato, ad o t tenere  le soluzioni piil semplici 
di alcuni pcoblemi classici. 

Un~altra notevole applicazione ~ stata fatta ai problemi di 
equi[ibcio delle membrane  e delle piaster elastiche plane. Ci 
l imiteremo a r iassumere i principali risultati.  

I problemi relativi alla deformazione delle membrane  ela- 
stiche si r iducono a problemi di equilibrio a due dimensioni. 
Quando il contorno ~ sollecitato da forze contenute  nel piano 
della membrana  e si conoscono gli spostamenti dei suoi punti, 
il pcoblema pub essere risoluto per integral i  definiti per  tut te  
que|le at 're di cui 6 possibile o t tenere  la rappresentazione con- 
forme su di un cerchio mediante polinomi o funzioni razio- 
nali (Boggio 40, 41). I1 caso del cet-chio 6 stato conside,~ato 
da Laurieella (108). E pure con integpali definiti furono trat-  
tati i casi pifl difficili delle piaster incastrate  o appoggiate pel 
contorno se questo 6 circolace (Boggio, 42, 43, 44. Lauricella,  
(117). II Boggio ha pure trat tato della deformazione di una 
piastca elastica cilindciea, pep date fopze agenti  sulla supel~fi- 
cie laterate paral lelamente alle basi ; ed applicando le formule 
stabilite dal Morera (148, 149) per la soluzione generale  delle 
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equazioni di equilibria di un corpo continua, ha ricondotto il 
pvoblema alla integcazione della 5 ,  ~ 0 hal campo della seziona 
tetra,  cogniti al contorno i valovi delia funziona e della sua 
der ivata  nocmala (45); integvazione che pal caso del contovno 
ciecolm'e ~ stata ot tanuta da Lauvicalla ad Ahnansi mediante 
integral i  definiti. 

III. 

Poissou, nella sua g'ran mamoria  del 1829, ha studiato le 
vibrazioni cadiali di una sfara elastiea isotropa ; e nella ipotesi 
dell' assenza di forze di massa ha assegnato, quasi eontempo- 
vanaamante ad Ostvogradsky, gli integ~'ali della equazioni del 
moto di un cocpo elastieo in funzione dai dati iniziali, ridu- 
cando tutto alla integvaziona della equazione c a r a t t e ~ ' i s t i e a :  

O ' ~ f _  ~ ~ , f  ~-~ - -  a 

pat, la qaala egli aveva gi~ trovato una formula celebre (co- 
gnita appunto col name di Poisson) e cha esprime f in un 
punto ed in un istant~ arbitvari  march i valovi iniziali di f e 
della sua velocitY.. 

La in te rpre taz ione  di questi integrali ,  com'g nora, ha con- 
dotto Poisson alla capitala osseevaziona che il movimanto im- 
presso ad una porziona limitaLa d 'un mezz,) iso~rol)o d'~ luogo 
a due onde mobili propagantcsi  con velocith uni['ormi ma di- 
verse" lo una accompagnata da dilatazione e l e  alt.ra pvive. 
La disLiuziona pi~l precisa in onde ivrotazionali di dilatazione 
e in enda di disl.ovsioua equivolumina!i 6 dowm~ a Stokes nella 
memoria sulla diffrazione (a. 1849). 

I,' aquaziona caral.~eNstica, genevaiizzazione di quella lit- 
mosa della corda vibvanti e (latta ova dei potenziali citardati, 
ha numerose  applicazioni in attica, in acustiea, nella toevia 
(legli elettvoni ed b stata della piil api)vofi)udiie. 

Kirchhoff (a. 1882), obserwando (:he si ira5 soddisl'ave alia 
equazione caral;teristica ponendo 

f - - F O . - l - a t ) : r  , 

ha espresso f mediante i valori the  essa e la derivata rispetto 
al tempo e rispetto alia normale assumono sol0ra una super- 
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ficie qualunque per  ogni valore  di t. Questa formula  famosa 
di Kirchhoff  (da cui si pub dedurre  a sua volga quella di Pois- 
son) costituisce, com'~ note, l 'espressione matemat ica  del prin- 
cipio di Huygens .  

Si pub ben dire che le r icerche  sulle vibrazioui dei corpi 
elastiei isotropi abbiano avuto in sostanza di mira  la esten- 
sione delle formule  di Poisson e di Kirchhoff ;  e poich~ ~ age- 
vole, valendosi delle condizioni al contorno,  e l imina te  le de- 
r ivate secoado la normale ,  tale estensione consister~t nell '  e- 
spr imere  spostamenti ,  velocit~t, ecc., in funzione degli e lement i  
fondameutal i  del mote, cio~ delle forze di massa, delle tensioni 

e degii spostamenti  al contorno,  per  qualunque valore  del 
tempo. 

II Cerruti ,  due anni  p r ima  delia pubblicazione del Kirchhoff, 
f u i l  pr imo a t en ta re  un simile problema in una memor ia  
scritta nel 1880 (58). Egli si propose appunto di es tendere  al 
case del mote i metodi general i  del Betti fondati sul l 'uso del 
t eorema di reciprocitY, che, salvo note modificazioni, sussiste 
na tu ra lmente  anche  nel case del mote ;  e di assegnare  quindi 
le espressioni della dilatazione, delia rotazione e degli sposta- 
menti  di una part icel la  qualunque, in un istante arbi t rar io ,  in 
fnnzione degli e lementi  fondamental i  del mote.  

Considera a tal uopo un '  onda sferica col cen t re  in un 

punto 0 dello spazio occupato dal corpe e per  la quale lo spo- 
stamento,  in un punto alia distanza r da O, ~ espresso dal 
grad IF (~'-[-at) : r ] ,  oppure dalla rot  m IF (r '-[-bt)  : r] ,  dove 
a e b sono r i spe t t ivamente  le velocith delle onde longitudinali  

e t rasversal i  ed m un vet tore  uni tar io  fisso. Con questi spo- 
stamenti ,  nel l 'assenza di forze di massa, si soddisfa alle equa- 
zioni del mote. Allora col solito metodo delle singolarit~i si 
t rova  la dilatazione e la rotazione nel punto O, in funzione 
degli e lementi  fondamenta[i .  Ma per' la dilatazione il Cerruti  
non ha date una  formula  completa,  benchb il metodo conduca, 
come si ~ detto, in mode spedito alia formula  esatta. Dalle 
formule  del Cerrut i  r isul ta  che la re tazione della part icel la  
in un punto qualunque del corpo 6, a meno di un fat tore co- 
stante,  eguale  alia rotazione di un ve t to re  dipendente  dagli 
e lement i  fondamental i  del mote e somma di t r e  funzioni po- 
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tenziali di strato semplice, doppio e di spazio, e in c u i l e  gran- 
dezze dipendenti  dal tempo debbono essere r i tardate  celia ve- 
locit's b delle onde trasversali .  Formule  analoghe valgono pel 
case dell' equilibrio. 

Spetta dunque al Cerruti  il meri to di aver  iniziato queste 
r ice rche  prima del Kirchhoff. 

Dope i lavori del Cerruti  dobbiamo, in ordine di data, ei- 
tare quelli del Volterra.  Nella memoria (228)dedicata  allo 
studio delle equazioni di Lain6 per la doppia rifrazione, u 
t e r r a  ha scoperto che gli integral i  di Lam~ non sono mone- 
dromi ed ha quindi potuto eo r reggere  un e r ro re  in cui era 
incorsa la Kowalevskij ;  ma noi dobbiamo specialmente occu- 
parci di quei lavoei successivi in cui Volterra  ha studiate le 
equazioni delle vibrazioni d[ un mezzo elastico isotropo dipen- 
denti da due sole coordinate (mote per onde cilindriche) e per 
le quali egli d'~ un metodo geuerale  d ' in tegraz ione ,  fondato 
sulla teoria delle earat ter is t iche (230). La estensione a questo 
case delle due variabili della formula di Kirchhoff non era  
agevole perch~ non esiste un in tegra le  analogo a quello da 
cui il Kirchhoff prende le mosse; ma i metodi del Volterra  
conducono invece speditamente a questa estensione. 

L'efi~cacia dei metodi di Volterra si ~ aurora  mostrata 
nello studio delle vibrazioni dei corpi elastici isotropi. Infatti  
il Te(lone (202, 204), che si ~ occupato dell' applicazione di 
questi metodi, ha potuto assegnare le formule per la dila- 
tazione e per la rotazione in funzione degli e lementi  foI~da- 
mentali, nonchg le formule per gli spostamenfi merc~ i dati 
iniziali e che percib debbono r i tenersi  le corr ispondeat i  della 
formula di Poisson e non di quella di Kirchhoff. 

La estensione della formula di g i rchhof f  al caso della iso- 
tropia elastica, cio~ la r icerca degli spostameati  in funzione 
dei soli elementi  fondamentali ,  g stata ot tenuta  recen temente  
dal Love (a. 1904). Il Love ha seguito un metodo analogo a 
quello del Cerrut i ;  ha applicato clog il t eorema di reciprocith 
ad un movimento qualunque e ad uno prodotto da una forza 
unica agente  in ua punto (moto per  sollecitazione e lementare  
di Stokes);  ed ha ot tenute  le formule che d'hnno tutti gli 
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elementi  del moto in maniera  identica a quella della formula 
di Kirchhoif. 

Le formule del Love sono state poscia dedotte dal Somi- 
gliana (198) e dal Tedoile (218, 219) ed hanno dato or igine a 
nuovi lavori del Somigliana (199). Questi ha mostrato c h e l a  
teoria del Betti per  la statiea, poteva essere estesa, roll '  uso 
dei potenziali r i tardati  di primo e di secondo ordine, anche 
alla diuamica dei corpi elastici. In quella il punto di par tenza 

la formula di Green:  per questa il Somig[iana ha subito ap- 
plicato la formula di Kirchhoff ed ha quiudi date le compo= 
nenti  degli spostamenti in funzione degli e lementi  fondameu- 
tall e della dilatazione (In quale sparisce senz' al tro nel caso 
pill importante deile vibrazioni trasversa~i) ; e da queste for- 
mule ha desunto quelle per le componenti  della rotazione sotto 
una forma analoga a quella del Cerruti  per la dinamica e per 
la statiea. Par iment i  con proeedimento diretto, giA adoperato 
nel caso detl 'equilibrio, ha ot tenuto in modo abbastanza sem- 
plice l 'espressione delia dilatazione data dal Tedone, sempre 
in funzione dei soli elementi  fondamentali ,  e infino le formule 
del Love. 

Se si riflette da ultimo che da Beltrami in pot (33, 34) la 
dimostrazione della formula di Kirchhoff  ~ stata ridotta a una 
grandissima semplicit~'~, deducendosi in modo rapido da una 
ideutitk, si comprende subito l ' impor tanza  ed il progresso rag- 
giunto cogli ultimi ]avori ;  i quali permet tono inol t re  di ab- 
bracciare, nella esposizione della toot.in dei eorpi elastici, i 
due cast dell 'equilibrio e del moto con part e leganza e spedi- 
tezza. 

A ben eomprende~'e poi tutta la portata  di queste genera-  
lissime iuvestigazioni,  r ieorderemo che esse hanno in modo 
rigoroso confermata la teoria di Stokes delle onde irrotazio- 
nali ed equivoluminali;  che le formule del Love hanno inoltre 
permesso di dist inguere nell 'espressione dello spostamento la 
parte  dovuta alla dilatazione e a l l a  rotazioue iniziali ; e di con- 
sidera,~e il caso in cut la perturbazione iniziale b confinata in 
una parte  l imitata dei coVpo; allora, ment re  sulla superficie 
di separazione gli spostamenti sono continui, la velocit~ e la 
del'ormazione sono discontinue e quindi nel mezzo isotropo si 

Serle Iv. VoL X ' l r ,  ~8 
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propagano delle onde di discontinuit~t, analoghe a quelle stu- 
diate in un fluido da tIugeniot,  Duhem e Hadamard. 

Accenniamo infine che Io studio delle oude propagantesi  
alla superficie di un corpo elastico solido, iniziato da Lord 
Rayleigh e poi da Lamb, sembra avere  notevoli applicazioni 
alia teoria  dei movimenti  sismici, come risulta aneora  dai re- 
centi studi del Rizzo. 

IV. 

Malgrado le numerose r icerche sui problemi speciali di 
equilibrio dei corpi elastici isotropi, sono assai limitati i casi 
in cui si ~ potuto r isolvere il problema e limitatissimi quelli 
in cui la soluzione ~ stata presentata  sotto forma semplice ed 
utile per le eventuali  applicazioni. Di qui la necessith, special- 
mente  per  scopi pratici, di r isolvere la questione con metodi 
fondati su sviluppi in serie e la cui importanza ~ duplice. Si 
c~rca infatti di dimostrare la esistenza della soluzione e di 
t rovare  dei mezzi per  o t tener la  con procedimenti  uniformi di 
calcolo. 

La stessa via ~ stata battuta pe i  problemi assai pifi sem- 
plici detti di Dirichlet, pei quali Neumann e Robin proposero 
pei primi dei metodi ge,nerali, facendo numerose  ipotesi re- 
s tr i t t ive sul contorno,  sui valori  assegnati in questo, ecc.; 
ipo~esi che i geometr i  tentarono poscia, e, in parte,  r iuscirono 
a r imuovere .  

Sebbene i lavori su questo argomento  in~eressino, almeno 
fino ad ora, pifi ranal is ta  che il fisico, crediamo tut tavia op- 
portuno d a m e  un breve cenno. 

Si tenth anzitutto na tura lmente  di estendere alle equazioni 
della elasticith, nei due casi principali in cui al contorno sono 
noti gli spostamenti e le tbrze, i metodi della media di Neu- 
mann.  Ma tale estensione, fatta dal Lauricel]a (104, 106), colle 
solite ipotesi restr i t t ive al contorno,  non 5 riuscita che nel 
caso in cui il rapporto t ra  la velocits delle vibrazioni t rasver-  
sali e longitudinali  sia sufficientemente prossimo all'uniter op- 
pure non oltrepassi cert i  limiti dipendenti daUa natura  del 
contorno.  
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Ricordiamo pot che, eliminate le fo~,ze di massa, le equa- 
zioni dell 'equilibrio di un corpo elastico isotropo assumono la 
forma : 

A s s -a t- h grad div s ~ 0,  

in cut s ~ lo spostamento in un punto qualuaque e la costante 
h dipende in modo assai semplice dal rapporto k di Poisson. 
Dati al contorno i valori  di s, l 'equazione precedente  ammet te  
al pifi una soluzione purch~ - -1  ~ h ~ ,  cio~ per ogni va- 

1 
lore di /g non appar tenente  all' intervallo ~- ,  1. Pe r  i corpi 

com'~ noto, k b compreso t ra  - - 1  e 2 "  M a l e  r icer .  el~stici, 

che recenti  sulle equazioni dell' elasticith considerano tutti  i 
sopradetti valori di h. II Lauricella ha cercato di espr imere 
la dilatazione e gli spostamenti mediante serie ordinate se- 
condo le potenze ascendenti  di h', essendo h' un valore di h 

compreso t ra  0 e---~. E da questi sviluppi ha cercato di t r a r r e  

pot la dimostrazione della esistenza degli integral i  regolar i  
delle equazioni dell 'equilibrio per da.ti spostamenti al contorno 
e con ipotesi abbastanza general i  sul contorno stesso. 

Allo stesso genere  di r icerche si riibriscono i lavori  dei 
fratelli Cosserat in Francia  e quelli recentissimi del K o r n ;  il 
quale ha proposto uno sviluppo secondo le potenze ascendenti  
di m-----h:(h.4-2), valido per qualunque valore di h e quindi 
per m compreso tra ~ 1 e -1- 1. Dai lavori del Korn, condotti  
col sussidio dei metodi rigorosi iniziati dal Liapunoff nella 
teoria del potenziale, risulta una dimostrazione cer tamente  
non molto semplice, ma, pare,  al coperto da qualsiasi critica, 
per la esistenza degli integral i  gi~ detti. 

bel  resto la teoria delle equazioni integrali ,  dovuta al 
Fredholm, permet te  di o t tenere  la dimostrazione del teorema 
di esistenza con metodi assai pil:t semplici e fu ogget to  di st~di 
del Lauricella e di altri. 

Altri lavori de[ Lauricel la  hauno esteso alle equazioni del 
mote dei corpi elastici, alle equazioni delle-r  delle 
piacche incastrate,  a quella delle vibrazioni di una membrana 
elastica, soddisS~tte perb alcm~e condizieni al contot'no, i me- 
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todi di Schwarz,  Poincar6 e Picard re la t ivamonte  ~ sviluppi 
per  soluzioni eccezionali. 

V. 

La dimostrazione del teorema c h e l a  soluzione generale  
delle eqnazioni dell' equilibrio elastico, per un corpo cristallino 
qualunque, .5 unica quando sono date le forze di massa e le 
tensioni al contorno,  si r iconduce agevolmente  a questa :  
quando s0no nulle le forze di massa e le tensioni al contorno,  
le sei componenti  di deformazione, rio*5 le t re  dilatazioni e i 
t re  scorrimenti ,  sono nulle in ogni punto del corpo e quindi 
sono nulle tut te  le tensioni interne,  pel principio generaliz- 
zato di Hooke. Allora, ammesso  the gli  spos tament i  s iano 
f u n z i o n i  monodrome,  finite e cont i~ue dei pun t i ,  si deduce 
c h e l a  defocmazione ~ quella corr ispondente ad un movimento 
rigido. 

Ma ammesso che le componenti  di deformazione siano fi- 
nite insieme colle loro derivate prime e seconde, gli sposta- 
menti  dei punti del corpo non sono necessar iamente mono- 
dromi, finiti e continui.  

Una questione analoga si presence in Idrodinamica nei 
moti irrotazionali ,  in cui il potenziale di velocits pub essere 
polidromo mentre  soar  finite, monodrome, ecc., le componenti  
della velocitY. E pifi genera lmente  nella teoria  dei eampi ve~- 
toriali b f requente  il caso di considerare un vet~ore continuo 
la cui rotazione .5 nulla;  in tel caso il vet tore  *5 sempre il 
gradiente di una funzione numeriea  che pub essere monodroma 
o polidroma secondo che il campo in cui b definito il ve t tore  
*5 aciclico o cielico. 

I1 Volterra,  general izzando un procedimento di St. Venant,  
Kirchhoff  e Love, ha date, come base essenziale delle sue ri- 
cerche,  alcune formule che esprimono lo spostamento in un 
corpo elastico qualunque mediante le sei costanti dello sposta- 
mento rigido e le der ivate  delle sei componenti  di deforma- 
zione, supposte regolari ,  rio*5 monodrome, finite e continue 
con le deriva~e prime e seconde. In queste espressioni figu- 
rano degli integral i  curvi l inei ;  applicando il teorema di Sto- 
kes o della circuitazione, Vol terra  ha dedotto che, pur  essendo 
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soddisl'atte le relazioni di St. Venant  fra le component i  di de- 
formazione, gli spostamenti  sono monodromi se lo spazio oc- 
cupato dal corpo ~ acic|ico; m a s e  lo spazio ~ ciclico, gli spo- 
stamenti non sono necessar iamente  monodromi.  E di qui ri- 
+.suita subito, per  quanto fu detto in principle,  che quando sono 
nulle le forze di massa e le tensioni al contorno, le tensioni 
iateene sa ranno  nulle (eio~ il corpo sars allo state naturale)  
se esso oceupa uno spazio aciclico; men t r e  che le tensioni in- 
terne po t ranno  non esser nulle se lo spazio ~ ciclico, pue es- 
sendo regolare  la deformazione.  E quindi ancora :  a date forze 

di massa e a date tensioni al contorno corr ispondeeg o no uaa  
deformazione unica secondo che lo spazio ~ aciclieo o ciclieo. 

Di qui una sostanziale differenza tea la teor ia  dei corpi 
elastici acicliei e quella dei corpi elastici ciclici, fondata e stu- 

diata quasi esclusivamente  dal Vol ter ra .  
Con oppoetune sezioni o tagli  il eorpo cielieo si pub ri- 

dmTe ciclieo; ad ogouno di questi tagli  corr ispondono sei co- 
stanti cara t ter is t iche  ehe individuano la polidromia degli spo- 
stamenti e al tempo stesso la traslazione e la rotazione da cui 
risulta il moto relat ivo di due partieelle qualunque situate da 
patti  opposte del taglio e che p r ima  et 'ano a contatto.  Ese- 
guendo questi moviment i  lungo ogni taglio, poseia t ' ipristi- 
nando la conuessione e la eontinuith col togl iere  o agg iunge re  
della mate~.ia, si r a u n a  distorsione (carat ter izzata  quindi dalle 
sei costanti); e queste distorsioni inducono nel corpo, in assenza 
di forze esterne,  uno state di tensione. 

Vol ter ra  ha  applieato la sua teoeia a var i  easi part icolari :  
p. e. a quello di un anello o eilindro eavo di r ivoluzione da 
eui sia aspot ' tata una fet ta  eadiale o a faccie parallele e siano 
poi saldate le faccie libere. Nel l 'uno e nel l ' a l t ro  easo le faccie 
saldate eisultano in par le  tese e in par te  eompresse ; ma pro, 
rispetto alia deformazione ed alla distribuzione degli sforzi i 
due casi sono essenziahnente  d ivers i ;  nel pr imo easo la de- 
formazione si conserva  simmeWiea, ma non neI secondo. 

Nel caso del cilindro cavo di r ivoluzione con fessura ra- 
diale o a faecie parallele (distorsioni di ordine 6 e 2), Voltem'a 

ha anche assegnate  le componenti  di spostamento che gli 
hanno pevmesso di rave uno studio completo e peofondo delia 
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deformazione e di met tere  a confronto i risultati previsti  daI 
calcolo con quelli sperimentali .  

Ha pure studiato altri casi di distorsione: p. e. quelio do- 
vuto ad una fessura cuneiforme (d 'ordine 4), t rovando sempre 
accordo complem t ra  teocia ed esperienza. 

Le r icercke originali  e profonde del Volterra sono, forse, 
il maggior  contr ibute arrecato,  dal Betti  in poi, ella teoria 
matematiea dell' elasticit~ (231-238). 

La importauza sempre crescente di questi studi, la neces- 
sit'~ di por te  al co r ren te  delle investigazioni scientitiche fisici 
ed ingeguer i ,  ha  fa~[.o s] che, sopratutto alFestero, siano sorti, 
anche dope quelli classici di Lain4 e ' d i  Clebsch-St.Venant, 
numerosi ed eccellenti t rat tat i  sulla t eor ia  matematica dell 'e-  
lasticitY; citiamo tra  i migliori e pifi completi quello del Love 
di cui | ' anne  scorso usci la seconda edizione in inglese ed in 
tedesco. 

L' Italia possiede un vero gioiello ; ch~ l ' [nLroduMone alfa 

teo~ia m a t e m a t i c a  dell' elasticit& del Ces~tro espoue con ve- 
dute proprie,  originali,  con quella chiarezza e con quell '  ele- 
ganza in cui pareva maestro insuperabile il solo Beltrami,  
quanto 8 necessario conoscere da chi si inizia in questi studi. 
21 Oess preparandosi a salire sulla cat tedra di meccanica di 
Bologna, e ra  tornatO agli studi di elasticitY.; i suoi uitimi la- 
vori r iguardauo appunto it problema dei suoli isotropi e le 
formule del Vol terra ;  e se quella sventura  che fece p iangere  
ogni cuore gentile, non avesse pr ivate  l ' I ta l ia  del giovane e 
geniale matematico, non v 'ha  dubbio ch'egli  aw~ebbe aggiunto,  
nel campo deIIe applicazioni, pi~ d 'una foglia alia corona dei 
suoi lavori. 

I limiti di questo rapporto,  e sopratutto la mia incompe- 
tenza, non mi consentono di dare nemmeno un cenno dei la- 
vori sperimeutMi compiuti dal Cantone, in prima |inea, e poi dal 
Sella, dal Cardani, da Ercolini,  ecc. Diciamo solamente che i 
lavori fondamentali  del Voigt sulia determinazione delie co- 
stanti elastiche dei cristalli formarono oggetto di studio del 
Sella, cui ~ pure  dovuta una lucida esposizione delle delicate 
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esper[enze del Voigt, e del Maresca che alcune di queste espe- 

rieaze ripet~ e confermb.  
La teor ia  classica, nel caso delle deformazioni  infinita- 

mente piccole e nei limiti della validits della legge di Hooke, 
ha reso, ~ vero,  grandissimi servigi .  Essa ~ au ro ra  ben lungi 
dallo spiegar  tutto ed il fenomeao della deformazione elastica 

in realts  assai comp[icato. I lavori  del Bril louin sulla legge 
di g o o k e  e sulla teor ia  delle deformgzioni permanent i ;  queili 
recentissimi del Bouasse e del Thompson hanno most ra to  la 
necessit~ di es tendere  la teor ia  elassica in modo da compren-  
dere i casi pifi es[esi e ben pifi difficili delle" deformazioni  fi- 
nite. E questa teoria,  che fu ogget to  di studi di Kirchhoff  e 
di Boussinesq, ~ stata r ip resa  r ecen temen te  dai fratell i  Cosse- 
rat e dal Duhem che ha considerato le leggi della viseosit~ 
nei mezzi elastici e l 'equil ibrio e i l  moto dei cosi detti mezzi 
vitrei.  Su questo a rgomento  noi non possiamo citare,  t r a  gli 
italiani, che i lavori  di Aimansi sull 'equil ibrio dei sistemi di- 
sgregati .  Auguriamoei  che l 'esempio non sia infruttuoso.  

Le teorie general i ,  molto spesso ed a tor to disprezzate an- 
che da fisici di pr imo ordine, rendono al fisico servigi  emi-  
nenti e per  guidarlo nelle sue r icerche e per  fornirgl i  uno 
schema, sia pure  imper~etto, de l l ' andamento  del fenomeno che 
egli si propone di studiare.  Non tutto 6 teoria, ma nemmeno  

tutto 6 esper ienza ;  e dall '  accordo, dalla fusione della teor ia  
co l l ' esper ienza  nasce il ve to  e reale progresso scientifico. 

A questo progresso g l ' i t a l ian i  in questo ultimo t ren tennio  
hanno portato il ldro contr ibuto;  mi sia permesso di conclu- 
dere col l ' augur io  che esso non si arvesti  e che anche  nelle 
nuove vie che si aprono sul l 'or izzonte scientifico sia serbato 
un posto d 'onore  ai nostri  studiosi. 

S a g g i o  d i  B i b l i o g r a f i c  I t a l i a n a  
s u l l a  T e o r i a  m a t e m a t i c a  d e l l a  E l a s t i c i t &  

1. l l i b r a n d i  P i e t r o . - - S u l l a  elastiGi~ dei solidi complieata 
cla variaz{oni di t~emperatura. [Giorn. di Matem., s. II, 
v. VII, pp. 77-91 (1900)]. 


